Modena, lì 05.03.2013
Spett.le
Commissione d’Appello Federale
FIPAV
Lettera raccomandata
Anticipata via mail

Atto d’Appello
Avverso la disposizione del Giudice Unico Regionale con Comunicato Ufficiale n. 21 del 28 febbraio 2013 che
dispone la disputa della gara CFB n. 917 Progresso Sace – Pol. Villa d’Oro.
La Società Viva Villa Volley A.S.D., con sede in Modena – Via dei Lancillotto n. 10, nella persona del Presidente Ing.
Giampaolo Armaroli, nato a Modena il 01.11.1948, propone formale

Appello
Avverso il provvedimento del Giudice Unico Regionale emesso con comunicato ufficiale n. 21 del 28.02.2013 affisso
all’Albo Regionale alla medesima data e relativo alla gare dei Campionati Regionali disputate nel corso della
settimana 18‐24 febbraio 2013, in determinati e precisati casi sospese con Comunicato Federale del 23.02.2013 a
causa delle avverse condizioni meteorologiche.
L’atto di appello si fonda sui seguenti

Motivi
1) Legittimità dell’appello
Ricorrono nel caso in esame i requisiti di cui all’articolo 87 punto 1, articolo 88 punto 1 del Regolamento
Giurisdizionale

2) Decisione del Giudice Unico Regionale contrastante nella sostanza al Comunicato Ufficiale del
Comitato Regionale pubblicato sul sito del Comitato stesso in data 23.02.2013 alle ore 16:27:08
Il comunicato recita:
SOSPENSIONE GARE del 23 FEBBRAIO in Programma dopo le ore 18
A seguito dell'aggravarsi delle condizioni Meteo la CRG ha deciso di sospendere tutte le gare che hanno
inizio dopo le ore 18,00 e pecisamente:
DFD 2518 - DMC 1687 - DMC 1690 -CFA 714 - CFC 1115 - CMB 313 - CMB 318 - DFA 1917 - DFA 1919
- DFC 2319 - DFD 2516 - DMB 1487 - CFA 715 - CFA 717 - - CFC 1119 - DMA 1289 - DFB 2118 - DFA
1915 - DMB 1486 - DMC 1689 - CFB 918 - CMA 113 - CMB 315 - CFA 716 - CFA 718 CFA 719 - CFC
1113 - CMA 118 - CMC 517 - DFA 1916 DFB 2117 DFB 2119 - DFC 2315 - DFC 2317 DFC 2318.
Si invitano le Società a prendere accordi per il recupero della gara che dovrà essere effettuata entro 15 giorni,
comunicandola entro il 26/2 alla CRG.

Sebbene il Comunicato possa lasciare qualche dubbio sulla sua interpretazione (la parola “tutte” è di
fatto palesemente incoerente con la lista delle gare specificate), appare chiara la volontà da parte del
Comitato di specificare le gare effettivamente sospese.
Se la volontà fosse stata quella di sospendere tutte le gare non avrebbe avuto senso specificarle
minuziosamente una per una.
Ma sono soprattutto i fatti accaduti nel corso del pomeriggio, in modo specifico le continue
comunicazioni telefoniche tra il sottoscritto Presidente, in occasione della partita anche Dirigente
Accompagnatore della Squadra, e il Comitato Regionale, culminate poi con la designazione di un nuovo
arbitro per la gara arrivato presso la Palestra in compresenza del Dirigente Federale Sig. Savino Nicola, che
non possono lasciare adito a dubbi sull’interpretazione del Comunicato data dal Comitato Regionale
stesso, ossia che la gara fosse da disputarsi in quanto NON SOSPESA!

Di conseguenza assume particolare rilevanza la lettura dei fatti accaduti nel corso del pomeriggio, che
riporto con precisione:
‐

A seguito delle previsioni meteo e della comunicazione del Comitato Regionale inviata in data 20/02 ore
17.30, del quale riporto le righe principali:

“SI RACCOMANDA pertanto la massima attenzione
nell'organizzazione della trasferta informandosi per tempo sulla
percorribilità delle strade e sulla regolarità dei mezzi pubblici
(treni,bus,ecc.). Se necessario si raccomanda di anticipare la
partenza e di utilizzare i mezzi pubblici in modo tale da poter
giungere nella città sede della gara in modo agevole superando
gli eventuali imprevisti.”
per avere certezza di arrivare e non subire sanzioni di sorta, la società scrivente ha anticipato l’orario di
partenza della squadra dalle ore 17.00 alle ore 15.30.
‐

Alle ore 15.31 il Dirigente del Progresso Sace Sig. Flavio Guidetti telefona al Direttore Sportivo della scrivente
società Manuel Armaroli avvisandolo che le condizioni meteo presentavano alcune difficoltà e chiedendo
quali fossero le intenzioni della squadra. Il dirigente della scrivente società ha risposto segnalando che le
ragazze erano già al ritrovo e la partenza era certa.

‐

Alle ore 16.12 il Presidente della scrivente Società telefona al dirigente Progresso Sace per confermare che la
Villa d’Oro sarebbe riuscita ad arrivare a Castelmaggiore con largo anticipo rispetto all’ora di inizio della gara.
Indicativamente l’orario previsto per l’arrivo è stato segnalato al Dirigente ospitante per le ore 17.00.

‐

Alle ore 16.20 l’atleta della scrivente Società Francesca Della Casa (essendo il Presidente impegnato alla
guida dell’auto) telefona al numero di Emergenza del Comitato Regionale avvisando che le macchine sono
dirette senza problematiche a Castelmaggiore e che l’arrivo previsto è per le ore 17.00, confermando di fatto
la corretta organizzazione della trasferta.

‐

Alle ore 16.50 Fipav Crer chiama il presidente Armaroli Giampaolo segnalando che potrebbero esserci dei
problemi. Il Presidente gli conferma che entro 10 minuti circa la squadra giungerà a Castelmaggiore,
ovviamente fermamente intenzionata a disputare la gara.

‐

Alle ore 17.10, giunto all’interno del bar della polisportiva Progresso, il presidente Armaroli, avendo accesso
ad un computer con connessione internet ha modo di leggere il comunicato ufficiale (postato sul sito
fipavcrer.it ore 16:27:08) di sospensione delle partite programmate dopo le 18.00. Il comunicato, per
chiarezza, precisa lista delle partite sospese: ovviamente la gara CFB N.917 non è stata inserita in tale lista
IN QUANTO il Comitato, sapendo che l’organizzazione della trasferta della società scrivente procedeva
GIA’ regolarmente e che ciò avrebbe reso possibile la disputa della partita, non ha ritenuto sensato
sospenderla.

‐

Alle ore 19.01, il Presidente Armaroli viene chiamato telefonicamente dal Dirigente Fipav Emanuele Caronia
che afferma di aver qualche difficoltà a far disputare la partita; il Presidente Armaroli rimane fermo nella
decisione di disputare la gara, a seguito della difficile trasferta e dopo quasi due ore di attesa all’interno
dell’impianto sportivo. Armaroli comunica altresì al Fiduciario Arbitri del Comitato Regionale Sig. Caronia di
essere disponibile a disputare l’incontro anche alle ore 19.30 o 20.00.

‐

Alle ore 19.22 il presidente Armaroli viene nuovamente chiamato dalla Fipav per comunicargli che è in
arrivo il Giudice di Gara designato ad arbitrare la gara dal Comitato Regionale (trattasi di nuova
designazione in quanto il Giudice di Gara precedente ha preferito non mettersi in macchina) insieme al
dirigente Federale Sig. Savino Nicola.

‐

Alle ore 19.40 circa arrivano presso la Palestra il Giudice di Gara e il Delegato Fipav Crer: insieme al
Segnapunti si occupano di stendere regolare referto di gara. Il Giudice di Gara procede poi al riconoscimento
delle giocatrici delle due squadre.

‐

Alle ore 20.10 il delegato Fipav e il Giudice di Gara fanno scrivere a referto, controfirmato in seguito dai
Capitani delle due squadre, quanto segue: “alle ore 20.10 constata la mancanza del numero minimo di atlete
della società Progresso Sace la gara non viene disputata”, come da Art. 23 punti 1 e 2 del Regolamento Gare.

L’accaduto dimostra tre fatti evidenti e inconfutabili:
‐

Il Comitato Regionale ha ritenuto che la gara NON fosse da sospendere. Non ha quindi inserito la gara
nella lista delle gare sospese specificate nel Comunicato Ufficiale. Successivamente, per proprie questioni
logistiche, ha designato un nuovo arbitro, ha inviato un proprio delegato per verificare che tutto si
svolgesse regolarmente ed effettivamente secondo quanto deciso. Il delegato ha dato disposizione
all’arbitro di assolvere alle disposizioni di gara in modo del tutto normale, prima di verificare
l’impossibilità di disputare la partita a causa del numero insufficiente di atleti della squadra OSPITANTE.

‐

La Società scrivente ha mostrato una significativa diligenza rispettando in pieno il Comunicato inviato dal
Comitato Regionale in settimana, anticipando quindi la partenza e arrivando presso l’impianto con ben due
ore di anticipo, a dimostrazione che le condizioni meteo non fossero in realtà così gravose e che la
condizione delle strade fosse, nonostante la nevicata, buona.
Sorge dunque spontanea una domanda. Come si può arrivare a danneggiare una squadra che ha rispettato a
pieno le richieste del Comitato Regionale e si è mossa con sportività e piena meticolosità all’interno del
regolamento, obbligandola a tornare a disputare una gara infrasettimanale fuori provincia, dopo una

trasferta del genere e una gara non disputata sul campo sebbene essa stessa non fosse stata sospesa e solo
per precisa volontà e mancanza della squadra di casa?
Ritengo inaccettabile ricevere un trattamento del genere che è una palese beffa nei confronti di una Società
che ha dimostrato organizzazione, sportività e pazienza. Obbligarci a tornare nell’impianto dove siamo stati
palesemente bistrattati dalla Società ospitante, non è solo irragionevole, è anche paradossale.
Cancellare con un tratto di penna chi ha avuto un comportamento corretto e ligio affrontando una trasferta
del genere, presentandosi in orario all'incontro e, addirittura, proponendosi ben oltre le proprie prerogative
per far si che l'incontro si disputasse comunque, è in sintesi ingiusto.
Ingiusto per chi ha partecipato alla trasferta, ingiusto per chi, secondo la sentenza del Giudice Unico
Regionale, ci dovrebbe tornare, ingiusto per le atlete che certamente non potranno affrontare la partita con
la giusta dose di serenità, ingiusto addirittura per chi questa partita dovrà saltarla (ovviamente non è questo
il punto e motivo del ricorso, ma la ripetizione della partita durante la settimana non consentirebbe la
partecipazione ad almeno un atleta, impegnata fuori regione per problemi lavorativi, e ciò non è molto
sportivo) e infine ingiusto per tutti quelli che ritengono sacrosanto il rispetto del regolamento.
‐

La Società ospitante ha cercato in ogni modo ed ingiustificatamente di non disputare la partita. Le ragioni
sono diverse e di dubbia sportività, ma non riteniamo utile all’appello riportarle.
Come potrebbe una sentenza favorire una società che, nonostante l’evidenza del comunicato che non
inseriva la gara nella lista delle gare sospese, a conoscenza dei continui contatti telefonici con la Federazione,
a conoscenza della designazione di un arbitro e dell’arrivo del Giudice di Gara stesso insieme ad un Delegato
Federale, ha con ostinazione ingiustificata cercato (ed ottenuto) di non disputare la partita,
consentendone invece la disputa?

